
Art Basel e il mercato delle donne emergenti

Nella 45  edizione di Art Basel la sezione delle gallerie emergenti ᵃ Statements ha avuto un 
grande successo, in parte dovuto allo spostamento nel padiglione centrale  che ospita 
anche le gallerie affermate. Statements ha accolto le mostre personali di artisti provenienti 
da 14 giovani gallerie, delle quali nove sono dirette da donne e sei hanno presentato il 
lavoro di artiste donne. Ma ha ancora senso parlare di distinzioni di genere nel mondo 
dell'arte contemporanea? Consultando i record di vendita delle grandi aste di Christie's e 
Sotheby's, la disparità sembra evidente: i nomi delle vendite migliori sono tutti maschili. 
Tuttavia, nell'ambito degli artisti emergenti la situazione appare diversa. Secondo il parere 
dei galleristi presenti a Basilea, nell'arte contemporanea emergente le discriminazioni di 
genere sono quasi del tutto assenti. 

Solo Gabrielle Giattino, direttrice di Bureau, ha affermato che il mondo dell'arte può 
ancora rappresentare una sfida ardua per le donne perché “artiste e professioniste vengono
trattate in modo diverso.” Bureau ha esibito “Measuring the Circle,” un'installazione video 
di 20 minuti che ruota intorno alle teorie sull'aspetto originale del Faro di Alessandria in 
Egitto. L'opera ha un taglio museale, quasi documentaristico, ed è stata portata a 
Statements proprio per attirare il pubblico dei curatori internazionali che frequentano Art 
Basel. Questo e alcuni altri lavori dell'artista americana sono stati venduti già nei primi 
giorni di fiera a un prezzo che varia tra i 4.000 e i 10.000 dollari. 

Anche Laura Bartlett, presente a Statements per il quarto anno consecutivo, ha venduto 
quasi tutti i pezzi dell'installazione “Smooth Pursuits” di Marie Lund, consistente in una 
serie di tende sbiadite dal sole stese su cornici di legno (5.000 sterline ciascuna) e calchi in 
cemento da 3.500 sterline. Le tende sono dei readymade prelevati dall'albergo della 
cittadina sperimentale di Arcosanti, costruita negli anni '70 nel deserto dell'Arizona 
dall'architetto italiano Paolo Soleri. Le tende sono state esposte al sole del deserto per ben 
40 anni fino a trasformarsi in una specie di negativo del passaggio degli anni. 

Tra i lavori di Paula de Solminihac presenti allo stand della Galería Isabel Aninat spicca 
“Statigraphy of Memory”, scultura in ceramica che comunica la morbidezza del panno di 
stoffa, sulla quale sono incise parole spagnole in una calligrafia elegante e regolare. La 
maggior parte delle sue opere è stata venduta nelle prime due ore di fiera. In particolare, 
“La historia des todos los puntos” è andata alla Deutsche Bank per 10.000 euro. La galleria
di Santiago del Cile è specializzata in artisti cileni e ha realizzato la sua prima apparizione 
ad Art Basel principalmente allo scopo di far conoscere l'arte cilena e sudamericana al 
pubblico mondiale. Tra gli altri, ha preso contatti con il Centre Pompidou di Parigi e con il 
museo Bonnefanten di Maastricht per un'esposizione collettiva di ceramiche 
contemporanee.

La galleria Kate Werble di New York ha portato un'opera di forte impatto dell'artista Anna 
Betbeze, frutto della sua attuale residenza presso l'American Academy di Roma. La 
scultura dal titolo “Eyes” consiste in un grande tappeto di lana colorato con la tecnica del 
dripping, poi bruciato, ritagliato e poggiato su un sostegno  dal profilo irregolare. Come 
spiega la stessa gallerista, il materiale tessile di base ha reminiscenze domestiche, ma 
l'originale metodo di lavorazione e specialmente la vivace colorazione lo trasformano in un 
corpo amorfo e in costante cambiamento. Il prezzo delle opere di Anna Betbeze varia dai 
12.000 ai 20.000 euro, ma la scultura creata per Art Basel e ancora invenduta ha un valore
di 50.000 euro. 

Secondo Daniel Wichelhaus della galleria Société, quello di Art Basel “è il pubblico 



migliore” per tutti gli artisti emergenti. Già al primo giorno di fiera Société ha venduto 
l'installazione video “Love-Poem” di Trisha Baga, il cui price range si aggira tra i 10.000 e i
16.000 euro e che consiste in un insieme multimediale di oggetti, dipinti, immagini 3D e 
suoni accostati in modo suggestivo ma senza alcuna narrazione evidente. I video sono 
proiettati direttamente sulle pareti e la proiezione è volutamente disturbata dalle ombre 
degli oggetti che si trovano nella stanza. 

Il rappresentate della galleria Kraupa-Tuskany Zeidler sostiene che il mercato emergente 
sia molto più paritario di quello delle grandi aste perché premia i giovani talenti che 
producono opere di qualità, siano essi uomini o donne. La scelta di portare proprio Katjia 
Novitskova ad Art Basel non è stata influenzata da questioni di genere, bensì 
dall'apprezzamento della sua installazione “Pattern of Activation”, la quale “era perfetta 
per Statements”. Inoltre, l'artista è una figura molto importante nel panorama della nuova 
generazione (alcuni la chiamerebbero “post internet generation”, ma è una definizione 
poco amata dai galleristi). “Pattern of Activation” è stata venduta il primo giorno a 30.000 
euro. 
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